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PROGRAMMA EVENTO ACCREDITATO 
ECM E PER ASSISTENTI SOCIALI 

ASSISTENZA E CURA DELL'ANZIANO 
FRAGILE IN RELAZIONI COMPLESSE TRA PSICOPATOLOGIE E 

DEMENZE 

25/10/2019 – Sacile 
Con il patrocinio dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale 

 

 
 
 
Da un'osservazione empirica ed oggettiva delle dinamiche di ingresso e permanenza degli anziani nelle 
strutture residenziali e semi residenziali, riservate ad una popolazione di età superiore a 60 anni, spicca 
per la sua assenza la capacità di riconoscere e di gestire da parte del personale addetto, problematiche 
relative al disagio psichico di alcuni residenti. Preso atto della situazione, si affronta la difficoltà 
offrendo una formazione più ampia e consapevole al personale già formato per la cura e l'assistenza 
dell'anziano. L'incidenza numerica della presenza di persone con problematiche psichiatriche è in 
alcune realtà esigua, ma l'incapacità di riconoscere e far fronte alle problematiche di un singolo, 
provoca spesso frustrazione e malcontento tra tutti i residenti e nel personale addetto. Diventa quindi 
fondamentale e funzionale offrire una formazione adeguata allo scopo di migliorare la qualità di vita di 
tutti i soggetti coinvolti nella relazione d'aiuto. 

 
L'evento si propone di offrire le conoscenze di base necessarie a comprendere le difficoltà di 
un'esistenza definita psichiatrica, fornire gli strumenti per costruire delle relazioni che possano 
generare un contatto funzionale al benessere e alla dignità della persona e di tutti coloro che con lei 
interagiscono. 
Alla luce di quanto fornito come informazioni, sarà poi possibile condividere le esperienze vissute sul 
campo e simulare possibili modalità di relazione in alcuni lavori di gruppo successivi. 

 
Moderatrice dell’evento: dott.ssa Laura D’Ospina. 

 

Coordinatrice del Centro Diurno Anziani e Psicologa presso la Residenza Protetta di Sacile. Referente di 
Itaca per il gruppo Ottima Senior diffusore del MODELLO GENTLECARE®. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.itaca.coopsoc.it/
mailto:itaca@itaca.coopsoc.it
https://www.ottimasenior.it/modello-gentlecare/
https://www.ottimasenior.it/modello-gentlecare/


 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Tirolo della relazione A cura di Dalle ore Alle ore 

Presentazione del convegno Relatore: dott.ssa Anna La Diega 
 
Responsabile Area Anziani cooperativa Itaca 

9:00 9:05 

Quadro descrittivo della situazione 
assistenziale di adulti e anziani con 
problematiche psichiatriche nell’Ambito 
Territoriale di Sacile 

 Relatore: dott.ssa Ruscica Francesca 
 
Responsabile servizi sociali comunali 

9:05 9:20 

Descrizione e quantificazione dei pazienti 
psichiatrici che hanno avuto accesso alla 
Casa di Riposo di Sacile  

Relatore: dott. Rossano Maset  
 
Direttore della casa di riposo di Sacile 

9:20 9:35 

Psicosi, Demenze, di cosa stiamo 
parlando? La relazione umana tra 
assistenza ed esistenza. 

Relatore: dott.ssa Laura D’Ospina 
 

9:35 10:00 

Invecchiamento, fragilità, demenze e 
parkinsonismi: limiti, paradossi, 
complessità, contraddizioni, 
compromessi e delusioni del modello 
farmacologico. 
 

Relatore: dott. Ferdinando Schiavo 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 
Neurologia. Medico in pensione, ha continuato ad occuparsi 
di anziani e delle correlazioni tra demenza e farmaci: a tal 
proposito ha scritto e pubblicato “Malati per forza” edito da 
Maggioli nel 2014 

10:00 10:45 

PAUSA  10:45 11:00 

Il CSM: competenze attuali e prospettive 
furture in relazione alla presa in carico 
delle persone anziane. Cenni agli esordi 
psicotici e chiarificazioni circa le 
differenze dai disturbi comportamentali 
dell’anziano con demenza.  

 Relatore: dott. Domenico Ferrara 
 
Dirigente Medico di Psichiatria. Attualmente Dirigente 
medico con incarico di Responsabile della Struttura Semplice 
S.S. “CSM di Sacile” afferente alla Struttura Complessa S.C. 
“Assistenza Psichiatrica Area Urbana” e Direttore f.f. della 
S.C. “Assistenza Psichiatrica Area Urbana” di Pordenone 

 
 

11:00 

 
 

11:45 

Il disturbo del comportamento 
nell’anziano e, in generale, come poter 
intervenire in struttura; strategie 
operative; esperienze di utilizzo di farmaci 
per tipologie psichiatriche in casa di 
riposo: quali gli effetti, anche in caso di 
abuso. 

Relatore: dott. Marco Bertoli 
 
Dirigente Medico di Psichiatria. Attualmente Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n°2 “Bassa Friulana-Isontina” 

11:45 12:45 

Strategie di intervento su casi in merito a 
problematiche evidenziate dal gruppo 
partecipante 

Coordinatrice dei lavori: dott.ssa Laura D’Ospina 
 

14:00 16:30 

 
Sede dell’evento: Teatrino presso il Comprensorio ospedaliero di Sacile, Via Ettoreo 4 

L’evento è accreditato ECM per tutte le figure professionali (6 crediti) ITACA_00036; Obiettivo nazionale 22 
L’evento è accreditato per assistenti sociali (6 crediti) 
Test finale: questionario  
Evento a partecipazione libera, massimo 98 persone presenti 
 
Per iscrizioni: formazione.itaca.coopsoc.it 
Per contatti: ufficio formazione cooperativa Itaca mail formazione@itaca.coopsoc.it tel. 0434 504 000  

mailto:formazione@itaca.coopsoc.it

